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TECNICHE DI LOGISTICA DI MAGAZZINO CON RILASCIO PATENTINO MULETTO 
 
Il corso è finalizzato al conseguimento dell’Attestato di Validazione delle competenze come Addetto alla 
logistica e magazzino con rilascio del Patentino del muletto.  
Fornisce una preparazione completa di materie trasversali utili a tutti i settori, in particolar modo nell'ambito 
dei trasporti, avendo come focus la movimentazione delle merci/prodotti attraverso la prova pratica del 
carrello industriale semovente, con relativo rilascio del patentino di guida. 
 
Gli argomenti trattati saranno suddivisi nelle seguenti unità formative: 

Introduzione al magazzino e alla logistica 15 

Fondamenti di logistica  16 

Gli strumenti informatici di base per la gestione del magazzino  16 

Le operazioni di stoccaggio ed imballaggio 30 

Movimentazione merci 12 

Gli strumenti informatici di base 12 

Gestione del flusso informativo delle merci e l’espletamento delle pratiche nel servizio di trasporto e 
spedizioni 

24 

Monitoraggio merci 12 

Abilitazione alla guida del carrello elevatore 13 

Stage 100 

TOTALE 250 

 
Durata corso:  
250 ore (150 di lezione in aula - 100 di stage presso strutture del territorio) 
 
Avvio del corso: 
Da Marzo 2023, al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 
 
Articolazione del corso: 
Il corso si svolgerà in presenza, 3 mattine a settimana 
 
Destinatari: 
- Disoccupati 
- Identificati con un codice profilo 102, a seguito di un incontro di profilazione effettuato presso il proprio 

centro per l’impiego di appartenenza da cui è emersa la necessità di attivare un percorso di 
riqualificazione (reskilling) 

 
Modalità di selezione 
E' previsto un incontro di orientamento preliminare finalizzato a verificare requisiti, attitudine e motivazione 
dell'allievo/a verso i contenuti che verranno trattati durante il corso. 
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